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VERBALE N. 6  
CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 26 ottobre 2016 presso l’ufficio del DS dell’ISIS di Setificio P.Carcano di Como alle ore 
14.00 è convocato il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Piano triennale 16/19 Offerta Formativa – Approvazione modifiche – Delibera
3) Bando Pon “Non Uno di Meno” - Delibera
4) Adesione Reti Europa  - Delibera 
5) Varie ed eventuali.

COMPONENTE GENITORI SIGG.:
Orario ingresso/uscita

Baserga Aldo Assente
Forgione Maria Cristina Presente
Falasconi Sabina Presente
Colombo Maria Assente

COMPONENTE DOCENTI PROFF.:
Orario ingresso/uscita

Aiani Federica Presente
Casnati Antonella Presente
Carchen Michele Presente
Ciccia Luisa Irene Presente
Delle Piane Michela Presente
Noseda Marina Presente
Onofrio M. Rosaria Assente
Zoni Roberto Assente 14.39

COMPONENTE ATA SIGG.:
Orario ingresso/uscita

Petecca Maria Assente

COMPONENTE STUDENTI SIGG.:
Orario ingresso/uscita

Longatti Romeo Non convocato
Corazza Francesco Non convocato
Paradiso Alessio Non convocato
Cattaneo Francesco Non convocato

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF:
Orario ingresso/uscita

Peverelli Roberto Presente
DSGA SIG.:

Orario ingresso/uscita
Suozzo Adriano Non convocato -

     

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 14:10.
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene data lettura del verbale della seduta precedente e si procede alla votazione.
Il Consiglio approva, voti contrari  0, favorevoli 09, astenuti 0  su 09 votanti. 
Delibera n.  22/2016.

2. Piano triennale 16/19 Offerta Formativa – Approvazione modifiche – Delibera
Il DS illustra brevemente alcune modifiche apportate al PTOF. La prof.ssa Delle Piane 
chiarisce alcuni punti del PTOF modificati, inerenti al regolamento dei viaggi istruzione, 
precedentemente modificato e approvato dal CdI e CDD, ed a vari progetti tra i quali “Non   
uno di meno” e  “Multisport”.
Il Consiglio approva, voti contrari 0, favorevoli 08, astenuti 01 su 09 votanti. 
Delibera n.  23/2016.

3.  Bando Pon “Non uno di meno” - Delibera
Il DS chiarisce che il nome del bando non è “Non uno di meno” ma: “Progetti di Inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”, tale errore formale viene dal fatto che 
a questo progetto lavorano docenti già coinvolti nel progetto “Non uno di meno”. Il DS illustra i 
contenuti del progetto che prevede vari moduli: uno sportivo, uno sul territorio e due sulla 
didattica (uno sul metodo di studio e l’altro sul tema del viaggio). Il progetto è rivolto agli 
alunni del biennio. 
Alle ore 14.39 giunge il Prof. Zoni che partecipa alla votazione per la delibera.
Il Consiglio approva, voti contrari 0, favorevoli 09, astenuti 01 su 10 votanti. 
Delibera n.  24/2016. 

4. Adesione Rete Europa  - Delibera
Il DS chiarisce che tale proposta viene dalla Prof.ssa Lopiano e prevede un costo per il 
nostro Istituto di euro 100. L’adesione alla Rete Europa di cui la scuola capofila è il Liceo A. 
Banfi di Vimercate permetterà di creare un gruppo di docenti esperti nell’elaborare progetti 
PON per la mobilità dei docenti e di tutto il personale scolastico, per la formazione 
all’estero.
Il Consiglio approva all’unanimità, 10/10 votanti. 
Delibera n.  25/2016. 

5. Varie ed eventuali.
I rappresentanti dei genitori chiedono alcuni chiarimenti in merito alla scelta dei membri 
interni per l’Esame di Stato, il DS chiarisce che la scelta dei membri interni è di competenza 
della componente docenti dei singoli Consigli di Classe  e che tale scelta tiene conto 
dei docenti esterni scelti di anno in anno dal MIUR.
Si discute del Progetto “Genitorientano” per l’a.s. in corso e sulle modalità di
organizzazione delle attività di orientamento in modo da renderle più fruibili rispetto 
all’anno scolastico passato.

Essendo esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15.11

Segretario del C.I. Il Presidente del C.I.
Michele Carchen                Sabina Falasconi


